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Il dopo marcia per il clima aggiornamenti da Parigi 

Lottare per un buon accordo globale sul clima vuol dire combattere le lobbies delle fonti fossili, 

rifiutare il terrorismo, rilanciare la democrazia e la pace. 

A Ivrea 800 le persone che hanno partecipato alle diverse iniziative in piazza 

COP21, aggiornamenti dal nostro inviato Mauro Albrizio 
  
Il 2015 è un anno importante per il futuro del Pianeta: nel vertice delle Nazioni Unite che si sta svolgendo in 

questi giorni a Parigi (30 novembre/11 dicembre), si dovrà definire il nuovo accordo internazionale sul clima. 

I governi dovranno assumere impegni significativi per ridurre le emissioni di gas serra, attivare aiuti per le 

comunità e i territori maggiormente colpiti dall'effetto devastante dei mutamenti climatici, e, non ultimo, 

definire strategie e investimenti per uno sviluppo senza fonti fossili. Ci stiamo avventurando verso un 

surriscaldamento del Pianeta di 4°C con scenari apocalittici se non interverremo rapidamente. Milioni di 

persone nel mondo stanno pagando le conseguenze di un sistema economico, di produzione, di consumi 

insostenibile e ingiusto che va radicalmente cambiato, per salvare il clima del Pianeta, per restituire dignità e 

speranza alle persone. 

In Circolo Dora baltea, come la Legambiente tutta, con le azioni che porta avanti intende contribuire a 

mettere in moto il cambiamento stimolando cittadini, amministrazioni, piccole e medie imprese verso un 

modello di sviluppo differente, sostenibile, nel rispetto dei territori e delle comunità. 

 “Come produciamo e consumiamo energia è una delle grandi questioni che riguardano i cambiamenti 

climatici – dichiara Domenico Pignataro Presidente del Circolo Legambiente Dora Baltea -  Sebbene alcune 

scelte non dipendano direttamente da noi, siamo comunque responsabili delle emissioni di una buona parte 

di gas climalteranti.  Essere consapevoli dei propri consumi è il primo passo verso un modello energetico 

sostenibile. Modificare piccole abitudini nel proprio stile di vita può contribuire in maniera importante alla 

riduzione dei gas serra, portando benefici ambientali, economici e sociali. Per questa ragione proponiamo 

azioni semplici e concrete per contribuire in modo significato alla lotta contro i cambiamenti climatici, per 

migliorare la qualità della vostra vita!”  

 “Ce l’abbiamo fatta! - Interviene Marcello Gribaudo riportando la comunicazione di Avaaz, www.avaaz.org/it/ 

- Anche se non abbiamo potuto marciare a Parigi, la Marcia Globale per il Clima ha battuto ogni record 

diventando la più grande mobilitazione per il clima della storia: da Sydney a San Paolo passando per tutto il 

mondo, siamo stati 785mila, con oltre 2300 eventi in 175 Paesi. Tutti uniti in un’unica voce per un futuro 

pulito al 100%, per salvare tutto ciò che amiamo. Siamo sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo e a 

Parigi si sente già, fortissimo, l’impatto della marcia. È quasi impossibile descrivere la forza, la bellezza e 

l’umanità che ieri in mille forme diverse abbiamo fatto fiorire in questo nostro mondo..”  

 

Significativo il segnale della partecipazione alla mobilitazione “in marcia per il clima” a Ivrea. Stimate ad oltre 

500 le persone che hanno aderito alla marcia e hanno raggiunto piazza Ottinetti. Bambini, famiglie, giovani e 

meno giovani, rappresentanti delle associazioni canavesane hanno colorato la piazza con manifesti, 

bandiere e striscioni, hanno ballato, cantato e parlato. Un buon momento di festa, ma anche una opportunità 

per richiamare l’attenzione sulle emergenze ambientali e sui valori della pace e della tolleranza e dei diritti. 

Altri approfondimenti al link Nuova Ecologia, a Parigi c’è bisogno di scelte forti aggiornamenti della 
COP21, dall’inviato di Legambiente Mauro Albrizio 

http://www.legambientedorabaltea.it/
http://www.avaaz.org/it/
http://lanuovaecologia.it/a-parigi-ce-bisogno-di-scelte-forti/
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Aspettando un accordo globale sul clima in grado di contenere il riscaldamento del pianeta al di sotto dei 

2°C, i nodi ancora da sciogliere 

A Parigi è giunto il momento di passare dalle parole alle scelte ambiziose e forti. Nei pochi giorni rimasti i 

negoziatori devono dare seguito all’impegno ribadito da tutti i leader mondiali, intervenuti nella giornata di 

apertura della conferenza, della necessità di un accordo globale in grado di contenere il riscaldamento del 

pianeta al di sotto dei 2°C. Soglia critica oltre la quale la crisi climatica può raggiungere il punto di non 

ritorno. Sono diversi i nodi – di seguito sintetizzati – ancora da sciogliere per concretizzare questo accordo e 

avviare senza ambiguità la transizione verso un nuovo sistema energetico fondato sulle rinnovabili e 

l’efficienza, che faccia da volano per lo sviluppo di un’economia globale in grado di sostenere comunità 

resilienti ai mutamenti climatici già in corso, libere da povertà e diseguaglianza. Parigi non sarà la 

destinazione finale di questo viaggio. Ma deve essere il luogo dove si decide la giusta direzione marcia e si 

mettono in cantiere le necessarie azioni per progredire verso la destinazione finale senza ambiguità. 

Dopo la bellissima manifestazione di Roma, ma anche di molte altre marce locali, e dopo che sarà finita la 

COP21 sarà utile vederci per fare insieme una valutazione sulla mobilitazione e sui negoziati di Parigi. 

Capiremo insieme come possiamo rilanciare il nostro impegno comune. 

Altre informazioni, filmati, interviste, rassegna stampa nel sito www.legambientedorabaltea.it  

Trovate anche il rapporto conclusivo DEL PELLEGRINAGGIO "UNA TERRA UNA FAMIGLIA UMANA. 

IN CAMMINO VERSO PARIGI" 

 

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo 
Mahatma Gandhi 

 
aderisci e sostieni il circolo Legambiente del tuo territorio 

 

http://www.legambientedorabaltea.it/
http://www.legambientedorabaltea.it/
http://media.wix.com/ugd/efb570_be15a06b5600497a843eabba36cb8c7f.pdf
http://media.wix.com/ugd/efb570_be15a06b5600497a843eabba36cb8c7f.pdf
http://info77859.wix.com/dorabaltea#!aderisci-legambiente-dorabalte/cegv

